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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”
“LUIGI EINAUDI”
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it
Protocollo in segnatura
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA COVID-19 E PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL’A.S. 2020/2021
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i., recante “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il D.P.C.M del 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del 6 agosto 2020, i
verbali del Comitato Tecnico scientifico, le note ministeriali, PRESO ATTO della necessità di
promuovere e stimolare una collaborazione attiva tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie per
contrastare il rischio da Covid-19;
VALUTATA l’attivazione della Didattica Digitale integrata come recupero della frazione orario e nelle
ipotesi di isolamento per contagio,
TRA la Dirigente scolastica Carla Vertuani, in qualità di rappresentante Legale
dell’Istituzione scolastica ITES Luigi Einaudi E gli/le Studenti/esse e le Famiglie
si stipula il presente Patto di corresponsabilità.
FREQUENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
L’Istituzione scolastica assicura:
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ad informare studenti e famiglie sulla possibilità di trasporto leggero, dando le indicazioni
sulle corsie/piste ciclabili;
● l’elaborazione, il monitoraggio e il sistematico aggiornamento delle procedure di prevenzione e
protezione della popolazione scolastica dal rischio di contagio, avvalendosi del Comitato per il
Covid costituito dal Referente per COVID – 19 e dal suo sostituto, dal Medico Competente, dal
Responsabile S.P.P., dal Rappresentante L.S. e dai componenti formati della squadra di primo
soccorso;
● la disponibilità di dispenser con soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza
dell’accesso a scuola, in prossimità dei distributori automatici, dei laboratori, delle aule e delle
palestre;
● l’affissione di segnaletica informativa declinante le modalità di attuazione delle misure di
distanziamento sociale e di igienizzazione personale;
● la pulizia quotidiana di tutti i locali scolastici interni ed esterni, in coerenza delle indicazioni
espresse dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;
● la definizione del “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto;
● la definizione dei tempi e dei modi per l’aerazione naturale degli ambienti scolastici, in relazione
alle condizioni di contesto;
● la sistematica e diffusa formazione e informazione del personale scolastico, degli studenti e
delle famiglie sul rischio di contagio e sulle possibili azioni di prevenzione.;
● l’inserimento nel PTOF del progetto “pause attive” come modello di riferimento per il recupero
psico-fisico degli Studenti.
Le famiglie si impegnano a rispettare le seguenti misure organizzative/indicazioni:
● monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio ragazzo/a prima
che vada a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da COVID - 19 (temperatura
corporea superiore a 37,5° C, raffreddore, congiuntivite, tosse, perdita dell’olfatto e del gusto, mal
di gola, spossatezza, diarrea), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di
base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o
temperatura superiore a 37,5°C, ovvero abbia avuto contatto stretto con soggetto positivo, per
quanto di propria conoscenza, ovvero con persona in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni, dovrà restare a casa;
● comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica le variazioni del proprio stato di salute che
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (temperatura corporea superiore a 37,5° C,
raffreddore, congiuntivite, tosse, perdita dell’olfatto e del gusto, mal di gola, spossatezza, diarrea)
per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
● trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa e sigillata, la documentazione medica
del proprio figlio/a nel caso lo stesso si trovi in stato di immunodepressione per patologia o per
terapia, al fine di consentire al Medico competente scolastico l’elaborazione di protocolli e
procedure personalizzati e finalizzati alla garanzia dei diritti costituzionali allo studio e alla salute;
● se possibile venire a scuola a piedi, in bicicletta e utilizzare preferibilmente un mezzo di
trasporto personale per il raggiungimento della struttura scolastica;
● fornire recapiti telefonici e indirizzi e-mail aggiornati di entrambi i Genitori/Tutori e di eventuali
delegati;
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● dotare il proprio figlio/a di almeno due mascherine chirurgiche o “mascherine di comunità”, ossia
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto- prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” (art. 3 comma 2
DPCM 26/04/2020);
● autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio figlio/a nel locale quarantena
d’Istituto in caso d’insorgenza di sintomatologia riferibile a contagio COVID – 19 durante la
permanenza a scuola. Allo/la studente/ssa sarà fornita una mascherina chirurgica monouso e sarà
vigilato/a a distanza, fino all’arrivo dei Genitori/Tutori e secondo le indicazioni del protocollo;
● recarsi tempestivamente a scuola a riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo elaborato dal
Comitato COVID;
● acconsentire alla misurazione della temperatura al proprio figlio all’ingresso a scuola.
● partecipare agli incontri, anche in videoconferenza, organizzati dall’Istituto per informare delle
attività da svolgere ai fini del contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e per la tutela
della salute;
● tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la
consultazione quotidiana e sistematica del registro elettronico e del sito istituzionale d’Istituto;
● rispettare le regole per l’accesso agli uffici amministrativi, solo su appuntamento;
● supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del
proprio figlio/a nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
● partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;
● presentare, discutere e condividere con il proprio figlio/a il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.
Lo/a studente/ssa s’impegna a rispettare le seguenti misure organizzative:
● misurazione della temperatura a casa e nel caso di sintomi febbrili avvisare i Genitori;
● verificare di avere a disposizione almeno due mascherine una da indossare e una per il cambio;
● controllare di avere il materiale (libri, dispositivi digitali, quaderni, penne) necessario per le
lezioni, evitare di portare tutti i libri di testo, se possibile scaricare le versioni digitali dei testi e
portare a scuola un dispositivo digitale personale;
● entrare a scuola indossando correttamente la mascherina e rispettare gli accessi differenziati e
gli orari di ingresso comunicati;
● acconsentire/sottoporsi al controllo della temperatura a scuola, all’ingresso;
● non restare fermi nelle aree di accesso, nel parcheggio e nello spazio antistante l’ingresso
principale, ma dirigersi verso le entrate e poi direttamente nelle aule;
● all’ingresso utilizzare sempre il misuratore della temperatura e procedere all’igienizzazione delle
mani;
● seguire sempre le indicazioni delle Collaboratrici scolastiche e dei Docenti in sorveglianza;
● indossare sempre nei locali scolastici la mascherina personale, ad eccezione dei momenti
strutturati in aula quando è possibile il rispetto del distanziamento;
● rispettare, per l’intera permanenza nell’istituto, lo standard minimo di distanziamento sociale di
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un metro;
● a scuola evitare le aggregazioni e l’uso promiscuo di libri, attrezzature e altro materiale;
● non lasciare a scuola libri, indumenti e nessun oggetto personale, specie se in tessuto, per
facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti;
● i libri di testo e tutto il materiale scolastico è ad uso esclusivamente personale e non è
ammesso lo scambio tra studenti;
● non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
● procedere frequentemente al lavaggio e alla disinfezione delle mani;
● accedere ai distributori evitando assembramenti e solo con l’uso della mascherina, nel rispetto del
distanziamento di almeno un metro, prima e dopo l’uso procedere all’igienizzazione;
● accedere ai bagni chiedendo la chiave alle collaboratrici scolastiche in servizio ai piani e restituirla
tempestivamente;
● durante le pause attive tenere la mascherina e seguire le indicazioni del Docente;
● seguire con attenzione i percorsi tracciati nell’uso dei corridoi, nello spostamento per accedere alle
aule di smistamento, ai laboratori, alle palestre e per l’accesso ai servizi igienici;
● portare il camice per l’accesso al laboratorio di fisica/scienze che sarà ad uso esclusivamente
personale;
● non uscire dall’aula se non è stata richiesta l’autorizzazione al Docente;
● seguire le indicazioni dei Docenti durante le pause attive;
● seguire sempre le procedure e i protocolli AntiCovid comunicati.
● rispettare tutte le misure organizzative approntate dalla scuola per la tutela
della salute;
● tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la
consultazione quotidiana e sistematica del registro elettronico e del sito istituzionale
d’Istituto;
● contribuire con idee e progetti all’esercizio del diritto allo studio e alla diffusione delle
buone prassi anticontagio.
DIDATTICA A DISTANZA- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico
per la Didattica digitale integrata”, secondo il quale “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.” e nei
casi di contagio che costringono lo studente ad un periodo di quarantena. La Didattica digitale
integrata richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la
scuola e le famiglie.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
● pianificare strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative finalizzate alla
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definizione ed al conseguimento di un affidabile sistema che possa garantire il diritto all’istruzione
e al lavoro durante eventuali sospensioni della didattica e delle attività amministrative in presenza
(dotazione di piattaforme digitali di e-learning; acquisizione di laptop protetti da attacchi informatici;
acquisizione di schede SIM, formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze
informatiche e didattica integrata);
● fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la didattica
digitale integrata mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che
non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in relazione al numero di
figli in età scolare;
● ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
● operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali;
● operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
● mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico, il sito e le e-mail
● attivare le iniziative di didattica digitale integrata per il recupero della frazione orario, nei casi di
contagio degli studenti e/o sospensione delle lezioni.
Le famiglie si impegnano a:
● consultare sistematicamente il registro elettronico, il sito dell’Istituto e la posta elettronica per
visionare le comunicazioni della scuola;
● stimolare l’alunno/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica digitale integrata e allo svolgimento dei compiti assegnati nel rispetto delle scadenze;
● vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale didattico on line
non vengano utilizzati in modo improprio;
● controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Lo/a studente/ssa s’impegna a:
• a partecipare alle iniziative di recupero della frazione oraria a mezzo didattica digitale integrata,
proposte dal Consiglio di classe;
• a partecipare con impegno e assiduità alle attività di didattica digitale integrata nei casi di
assenza per contagio e/o nell’ipotesi di sospensione delle lezioni in presenza, possibilmente
tenendo la telecamera accesa, che è sempre necessaria nei casi verifiche (orali, scritte, pratiche);
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● rispettare la netiquette1, ossia la buona educazione in rete, e le indicazioni dei docenti nella
didattica digitale integrata, osservando le consegne;
● utilizzare in modo appropriato, corretto e rispettoso i materiali didattici online, comprese
eventuali registrazioni;
● utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro,
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.
● a rispettare le regole indicare nel Regolamento “Einaudi on line”

Il presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Luogo e data, Verona 10 settembre 2020
La Dirigente scolastica
Lo Studente/La Studentessa
I Genitori o Tutori

1 NETIQUETTE: 1. in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa si sta parlando;
indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail
ricevuta 2. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale") che
causano un inutile aumento del traffico in rete e perdite di tempo ingiuste ai destinatari 3. non utilizzare la piattaforma in modo da
danneggiare, molestare o insultare altre persone 4. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti 5. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 6. non creare e non trasmettere materiale
commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto 7. non violare la riservatezza degli altri utenti 8. usare il computer e la
piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto del lavoro altrui.
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